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 Che cosa non è assicurato? 
 

 Device non identificati in polizza. 
 Device che al momento del sinistro siano stati acquistati da 

più di 36 mesi. 

  Che cosa è assicurato? 

Le garanzie assicurative acquistabili con la polizza Helvetia 
Device Protection sono:  

Garanzia obbligatoria "Protezione Dispostivi elettronici" che 
comprende: 

 Danno accidentale o da liquido: danno materiale e diretto 
subito subito dai beni assicurati. 
 

 Furto avvenuto con le seguenti modalità:  
 

- con strappo/scippo; 
- rapina; 
- furto con scasso. 
 

Garanzie facoltative: 
 
 Cyber risk: se acquistata è operante per il Contraente e per 

i componenti del suo nucleo familiare e comprende: 

- Lesione della reputazione online; 
- Consulenza psicologica 
- Furto d'identità digitale legato al credito 
- Acquisti online / e-commerce 
- Consulenza legale telefonica 
 

 Assistenza digitale: per ripristinare l'operatività dei tuoi 
device in caso di malfunzionamento (imputabile anche a un 
virus). L'Assistenza digitale può essere richiesta, oltre che 
per i device indicati in polizza, anche per: desktop, 
stampanti, fax, scanner e multifunzione, webcam, router e 
chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, phablet, 
smartphone, smartwatch e dispositivi di smarthome, di uso 
privato e di proprietà dell’Assicurato. 

 Ci sono limiti di copertura? 
Relativamente alla sezione Protezione Dispositivi elettronici - 
Danno accidentale - la garanzia non è operante nei seguenti 
casi: 
! costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul 

bene assicurato o qualsiasi altro costo per la perdita o il 
danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti 
nel bene assicurato; 

! costi sostenuti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il 
bene assicurato;  

! nel caso non possa essere fornita la prova di acquisto; 
! danni derivanti da usura, vetustà, graduale 

deterioramento meccanico ed elettrico che non 
compromette la funzionalità; 

! danno agli accessori; 
! danno correlato alla SIM Card. 

 

Relativamente alla sezione Protezione Dispositivi elettronici - 
Furto - la garanzia non è operante nei seguenti casi: 
! furto avvenuto all’interno di un veicolo non custodito; 
! furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore 

e, in caso di cellulari/smartphone, non denunciato 
all’operatore telefonico per la registrazione nel database 
dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI; 

! qualora il bene fosse in possesso di terzi al momento del 
furto. 

 
Relativamente alla sezione Cyber risk, la garanzia non è 
operante per: 
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in 

genere; 
! controversie di valore inferiore a € 250. 
 
Relativamente alla sezione Assistenza digitale la garanzia non 
è operante nei seguenti casi: 
! mancanza di servizio internet causa disservizio 

temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da 
parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 

! apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della 
garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione 
dell’assistenza in caso di virus e di riconfigurazione. 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
Che tipo di assicurazione è? 
La polizza "Helvetia Device Protection" è la soluzione assicurativa, modulabile a tua scelta, studiata per proteggere i tuoi device 
elettronici quali smartphone, telefoni cellulari, tablet e computer portatili da eventuali danni accidentali o in caso di furto. Puoi anche 
abbinare una copertura per i rischi di Cyber risk e l'Assistenza digitale per i tuoi device. 

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER I DEVICE ELETTRONICI              
                                                                                                        

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002         

Prodotto: Helvetia Device Protection 
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 Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto. 
Il pagamento del premio avviene esclusivamente con addebito su carta di credito ed è escluso il pagamento del premio con modalità 
diverse da quella qui indicata. 
È ammesso il frazionamento del premio in rate mensili. 
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 

  Che obblighi ho? 

Hai il dovere di: 
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare; 
- comunicare preventivamente, se per lo stesso rischio, hai già in corso altre polizze assicurative; 
- comunicare alla Compagnia eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.  

In caso di sinistro devi: 
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati; 
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione; 
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia. 

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza a condizione che il premio sia stato pagato e 
termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.  

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza "Helvetia Device Protection" è stipulata con durata annuale e prevede il tacito rinnovo, vale a dire che in assenza di 
disdetta inviata 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente. 

Inoltre, è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia 
procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. 

Il diritto di ripensamento non si applica se è già stata richiesta l'erogazione di una qualsiasi prestazione prevista dalla polizza. 
 

  Dove vale la copertura? 

 Relativamente alla sezione "Protezione Dispostivi elettronici", l'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana 
e durante i viaggi all'estero dell'Assicurato purché abbiano una durata massima di 60 giorni. 

 Relativamente alla sezione "Cyber risk" e "Assistenza digitale", l'assicurazione è operante per le controversie avvenute nel 
territorio della Repubblica Italiana. 
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Assicurazione Multirischi per i device elettronici 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

(DIP aggiuntivo Danni) 

 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

 
Helvetia Device Protection 
  
Data ultimo aggiornamento: 12 settembre 2022 
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 

 

 
  

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con Sede legale 
a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; 
tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e 
Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi 
Assicurativi n° ord. 031. 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 
23/12/1997. 

Autorità di Vigilanza competente: IVASS. 

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad euro 184.102.326 di cui euro 79.993.441 
costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed euro 103.176.781 si riferiscono alle riserve patrimoniali. 

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico 
richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o 
dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency 
I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.  

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2021 disponibili 
all'indirizzo: https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-
report/2021/presentation-fcr-2021.pdf  
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 Che cosa è assicurato? 

La Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali 
concordati con la Compagnia stessa. 
 

La polizza prevede le seguenti garanzie: 
 

- PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI (garanzia obbligatoria) 
 

Danno accidentale: è il danno materiale e diretto subito dai beni assicurati causato da azioni fortuite che pregiudichi il 
corretto funzionamento. 

Danno da liquido: è il danno materiale e diretto subito dai beni assicurati causato dalla corrosione di uno o più 
componenti a seguito di una azione fortuita.  
 

Furto: sottrazione del bene di proprietà dell'Assicurato avvenuto con una delle seguenti modalità: 
- strappando di mano o da dosso il bene assicurato (scippo); 
- minaccia o violenza alla persona (rapina); 
- con forzatura delle serrature o dei mezzi di chiusura per introdursi nella dimora privata e relative pertinenze 

dell'Assicurato oppure per introdursi nell'autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio custodito o in 
rimessa presso garage privato. 

 
- CYBER RISK (garanzia facoltativa) 

 

La garanzia è operante per i seguenti casi: 

- Lesione della reputazione on-line; 
- Consulenza psicologica; 
- Furto d'identità digitale legato al credito; 
- Acquisti on-line/e-commerce; 
- Consulenza legale telefonica; 

e comprende i seguenti oneri indennizzabili: 

- spese per l’intervento di un legale incaricato; 
- indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell’Assicurato e spettanti 

all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico; 
- eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; 
- spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché 

autorizzate dalla Compagnia; 
- Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 
- spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi tentati dall’Assicurato; 
- spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in polizza; 
- spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; 
- oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari. 

 
- ASSISTENZA DIGITALE (garanzia facoltativa) 

 

La Compagnia presta supporto informatico, previo contatto con la Centrale operativa, per i seguenti casi: 

- Ripristino dell’operatività dell’apparato digitale “home” e dell’apparato digitale “mobile” in caso di malfunzionamento 
del proprio apparato digitale; 

- Ripristino dell’operatività della rete domestica per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet; 
- Intervento a seguito di virus quando l'Assicurato necessiti di un supporto per la rimozione del virus e alla eventuale 

installazione di programmi antivirus. 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non previste. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO   

Non previste. 
 

     Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi  Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  
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  Ci sono limiti di copertura?  
Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, relativamente alla sezione Protezione Dispositivi elettronici, la garanzia non 
è operante per: 

 situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; 

 atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 
 radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di 

trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; 

 trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri 
sconvolgimenti della natura; 

 inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; 
 dolo o colpa dell’Assicurato. 
 danni di ogni genere causati intenzionalmente dall’Assicurato, dai suoi componenti del nucleo familiare o da 

chiunque altro. 
 negligenza dell’Assicurato (come, ad esempio, lasciare il bene assicurato in un luogo non sicuro, o incustodito, 

o fuori dalla portata dell’Assicurato stesso). 
 danni causati con intento fraudolento. 
 beni non inclusi nella definizione Dispositivo elettronico del Glossario. 
 smartphone/telefoni cellulari non identificato in polizza. 
 interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte della Compagnia. 

 
La copertura non è operante nei seguenti casi: 

 costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul bene assicurato o qualsiasi altro costo per la perdita o il 
danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel bene assicurato; 

 costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il bene o interventi svolti da soggetti 
non autorizzati dalla casa costruttrice 

 costi sostenuti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il bene assicurato; 
 qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei beni assicurati; 
 costi coperti dalla garanzia del produttore; 
 danni indiretti risultanti dall’evento che ha causato il sinistro; 
 dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia); 
 nel caso non possa essere fornita la prova di acquisto; 
 per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del 

produttore; 
 derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto; 
 relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso in 

qualsiasi modo. 
 

Danno accidentale: la garanzia non è operante nei seguenti casi: 
 guasto, difetti intrinseci del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di 

richiamo da parte del produttore), vizi occulti; 
 danno estetico; 
 danni derivanti da usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette la 

funzionalità; 
 danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o manomissione; 
 danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell’ utilizzo o nella riparazione, delle istruzioni di utilizzo o dalle 

avvertenze del produttore; 
 assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria; 
 danno agli accessori; 
 danno correlato alla SIM Card; 
 qualsiasi forma di virus informatico; 
 danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai beni assicurati; 
 danni derivanti da incompatibilità del Bene assicurato con kit auto o in generale all'installazione o montaggio di 

accessori utilizzati in combinazione con un Dispositivo assicurato; 
 nel caso il bene non possa essere fornito al centro per la riparazione; 
 danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di potenza, 
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mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica; 
 riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati dalla Compagnia (in caso di riparazione/sostituzione); 
 qualora il bene fosse in possesso di terzi al momento del danno. 

 
Furto: la garanzia non è operante nei seguenti casi: 

 furto avvenuto all’interno di un veicolo non custodito ad eccezione della sola ipotesi di furto all’interno di un 
veicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta 
attraverso apposito documento fiscale oppure in rimessa presso il garage privato; 

 furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, a 
meno che si sia verificato con scasso e/o effrazione; 

 furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida; 
 furto da qualsiasi veicolo a motore che l’Assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i beni assicurati fossero 

stati collocati all’interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, portapacchi da tetto, borsa 
su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse chiuso e con tutti i sistemi di 
sicurezza attivi; 

 furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari/smartphone, non denunciato 
all’operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI; 

 se il bene assicurato sia stato lasciato incustodito in un luogo pubblico o venga sottratto da un edificio o altra 
proprietà a cui il pubblico abbia accesso, a meno che: 

 per entrare o uscire si sia verificato scasso, con conseguenti danni all’edificio; 
 il bene assicurato fosse conservato in un contenitore fisso e chiuso a chiave, che sia stato scassinato; 
 furto e rapina commessi sull’Assicurato, fatta eccezione per i seguenti casi: 
 furto con destrezza, purché la persona abbia indosso o a portata di mano i beni assicurati; 
 furto commesso, strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati (scippo), o mediante violenza o 

minaccia alla sua persona (rapina). 
 perdita o smarrimento del bene; 
 qualora il bene fosse in possesso di terzi al momento del furto. 

 
Relativamente alla sezione Cyber risk, la garanzia non è operante per: 

 il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
 gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 
 le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
 le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’Art. 

541 Codice di Procedura Penale. 

Inoltre, la garanzia non opera per le controversie: 

 derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo 
quanto previsto all’articolo “Oneri indennizzabili”; 

 di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti 
della Compagnia, salvo quanto previsto all’articolo “Oneri indennizzabili”; 

 per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 
 non espressamente richiamate tra le voci dell’articolo “Oneri indennizzabili”; 
 di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; 
 in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. 
 di valore inferiore a € 250 (€ 200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce); 
 nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato; 
 nascenti da casi di omonimia; 
 che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo; 
 nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative 

all’Assicurato. 

Inoltre, sono esclusi dall’operatività della garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a: 

 animali e vegetali; 
 gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 
 oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, 

bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di 
viaggio - vedere definizione di viaggio nel Glossario); 

 beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi; 
 materiale digitale scaricato on-line; 
 oggetti per uso industriale; 
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 beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 
 acquisti effettuati tramite aste on-line; 
 veicoli a motore e natanti; 
 beni non nuovi. 

 

Relativamente alla sezione Assistenza digitale le prestazioni non sono fornite nei seguenti casi: 
 mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte 

del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 
 qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una 

connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; 
 impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine 

di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da 
rame a fibra); 

 interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 
 apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione 

dell’assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; 
 dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo 

utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 
 dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); 
 malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; 
 centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; 
 malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal 

produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 
 malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 
 danno accidentale. 

 

 
 
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture 
offerte: 

SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 

Garanzia Limiti di indennizzo Franchigia Scoperto 

Danno accidentale o da liquido 
‐ fino a € 850 per smartphone, telefoni cellulari e 

tablet 

‐ fino a € 1.000 per computer portatili 

€ 75 - 

Furto 
‐ fino a € 850 per smartphone, telefoni cellulari, 

tablet 

‐ fino a € 1.000 per computer portatili 

€ 100 - 

SEZIONE CYBER RISK 

Oneri relativi alla registrazione di atti 
giudiziari 

€ 500 - - 

Spese per un secondo legale 
domiciliatario unicamente in fase 
giudiziale 

€ 2.500 - - 

Intervento di un perito tecnico-
informatico per l’attività di Flooding 

€ 1.000 - - 

Attività di consulenza in sede penale 
finalizzata alla proposizione di querela 
da parte dell’Assicurato 

€ 2.500 - - 

SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE 

Ripristino dell’operatività dell’apparato 
digitale “home” e dell’apparato digitale 
“mobile” 

I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio 
necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 
- - 

Ripristino dell’operatività della Rete 
domestica 

I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio 
necessari per la riparazione restano a carico 

dell’Assicurato. 
- - 
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 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

Cosa fare in caso 
di sinistro? 

Denuncia di sinistro:  
Per la garanzia danno accidentale, da liquido e furto 
L’Assicurato deve: 

‐ contattare immediatamente la Centrale operativa, inviando una e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: claims.helvetia@axa-assistance.com 

‐ effettuare entro 48 ore dalla scoperta del furto, una denuncia circostanziata all’Autorità 
competente; 

‐ in caso di telefoni cellulari/smartphone, provvedere a bloccare la SIM ed IMEI entro 48 ore. 
 

Per la garanzia Cyber risk 
L’Assicurato deve: 
‐ denunciare immediatamente il sinistro all’ufficio Sinistri di Inter Partner Assistance S.A. nel 

momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; 

‐ comunicare all’ufficio Sinistri di Inter Partner Assistance S.A. la ricezione di ogni atto a lui 
notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa; 

‐ inviare la documentazione utile alla gestione del sinistro al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufficio.legale@axa-assistance.com 
 

Per la garanzia Assistenza digitale 
L’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale operativa, attiva dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri telefonici: 
  800 540744 (numero da utilizzare esclusivamente per chiamate dall'Italia) 
 + 39 06 42115515 (numero da utilizzare per chiamate dall'Italia e dall'estero) 

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. 
Gestione da parte di altre imprese: con riferimento a tutte le garanzie, si precisa che la Compagnia 
ha affidato la gestione dei sinistri e l'erogazione dei servizi a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia. 
Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di 
assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti  

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché la stessa cessazione della Assicurazione. La mancata comunicazione da 
parte dell’Assicurato o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. 

Obblighi 
dell’impresa 

La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) 
giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l’intesa che la liquidazione dei sinistri sarà 
effettuata in Italia. 

  

 Quando e come devo pagare?  

Premio 
Il premio è determinato per periodi di assicurazione indicati in polizza ed è interamente dovuto anche 
se è concesso il frazionamento del premio in rate mensili. 
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 

Rimborso 

Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest’ultima, entro 15 giorni dalla 
data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata 
e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del 
periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata  La polizza è emessa con durata annuale con tacito rinnovo, vale a dire che in assenza di disdetta, 
inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, la stessa si rinnova di un ulteriore anno. 

Sospensione  Non prevista. 
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 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione  

Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà 
di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. 
In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, 
al netto delle imposte di legge. 
Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo 
previsto per il dritto di ripensamento. 

Risoluzione  

Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP, si precisa che:  
 il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione da parte del Contraente; 
 il recesso richiesto dal Contrente ha effetto dalla data di invio della richiesta/comunicazione alla 

Compagnia. 
  

           A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche che necessita di una copertura dei propri device 
(smartphone, telefoni cellulare, tablet e computer portatili) in caso di danni derivanti da eventi fortuiti ed accidentali. Il target di 
riferimento desidera inoltre una copertura cyber risk e vuole avvalersi di un supporto di assistenza digitale. 
Inoltre, il target di riferimento si dimostra interessato ad una copertura che garantisca una protezione economica in caso di 
furto ed è costituito da una popolazione di clientela smart, tecnologica, e avvezza anche all'uso di internet per effettuare 
acquisti.  

 

 Quali costi devo sostenere? 

Non sono previsti costi di intermediazione. 

   

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 
assicuratrice  

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati 
per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, 
utilizzando i seguenti recapiti: 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 
Milano Fax 02 5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it. 
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo 
della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. 
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 
60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori). 

All’IVASS  
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori):  

Mediazione 
(obbligatoria)  

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita  

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di  

risoluzione delle 
controversie  

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la 
determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna 
delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. 

- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con 
domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, 
individuabile accedendo al sito internet:  http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l’attivazione della 
Procedura. 

Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni 
riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. 
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E 
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 
 

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di Helvetia Device Protection, polizza che offre una serie di coperture per i 
rischi derivanti dalla detenzione e l'utilizzo di device elettronici.   

Le garanzie previste sono: 

 
Danni accidentali (Sezione Protezione 
dispositivi elettronici - obbligatoria) 

 
Cyber risk (facoltativa) 

 Furto (Sezione Protezione dispositivi 
elettronici - obbligatoria) 

 
Assistenza Digitale (facoltativa) 

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata 
la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle 
informazioni fondamentali. 

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione. 
 
1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO 

• MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli; 
• grassetto: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a 

carico del Contraente e/o dell’Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento; 
• [ u ]: richiami a norme e articoli di legge. 
 
2. GLOSSARIO 

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l’utilizzo 
del corsivo. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso. 
 
3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO 

• all’interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo 
di anticipare la risposta ad alcune possibili domande; 

• il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.  
 

 
 

 

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO 

elemento che permette l’individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione. 

FOCUS E 
APPROFONDIMENTI 

!



 

Pagina 2 di 37 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Mod. H1083 - Edizione 09/2022  helvetia.it  

 

 

 
SOMMARIO 
 

 

 

 

 
GLOSSARIO _____________________________________________________________________________________________3 
SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI (Danno accidentale e Furto) _________________________________14 

COSA È ASSICURATO _______________________________________________________________________________14 
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA ________________________15 
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _________________________________________________________________________17 
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI___________________________________________18 

SEZIONE CYBER RISK ___________________________________________________________________________________19 
COSA È ASSICURATO _______________________________________________________________________________19 
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA ________________________21 
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ _________________________________________________________________________22 
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI___________________________________________23 

SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE __________________________________________________________________________24 
COSA È ASSICURATO _______________________________________________________________________________24 
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA ________________________26 
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ  _________________________________________________________________________26 
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI___________________________________________27 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO_________________________________________________________________________28 
SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI ______________________________________________________28 
CHE OBBLIGHI HO __________________________________________________________________________________28 
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI______________________________________________30 
SEZIONE CYBER RISK _______________________________________________________________________________31 
CHE OBBLIGHI HO __________________________________________________________________________________31 
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI______________________________________________31 
SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE______________________________________________________________________32 
CHE OBBLIGHI HO __________________________________________________________________________________32 

NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ___________________33 
CODICE CIVILE______________________________________________________________________________________33 
CODICE PENALE ____________________________________________________________________________________35 

CONTATTI UTILI _________________________________________________________________________________________37 
 

 



 

Pagina 3 di 37 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Mod. H1083 - Edizione 09/2022  helvetia.it  

NORME COMUNI 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accessori: oggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caricatori, custodie protettive, auricolari, forniti 
nella confezione assieme al dispositivo elettronico assicurato al momento dell’acquisto o acquistati nuovi (assieme 
al bene assicurato o meno). 

Acquisti on-line/e-commerce (valida per la sezione Cyber risk): tutti i contratti aventi a oggetto beni, stipulati 
tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, 
nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non 
riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso 
ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione. 

Arbitrato (valida per la sezione Cyber risk): un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, senza ricorso 
a un procedimento giudiziario, che consiste nell’affidamento a uno o più soggetti terzi (arbitri), dell’incarico di risolvere 
una controversia, con una decisione (lodo) vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via 
forzata" 

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). 

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza della polizza. 

Apparato Digitale “Home” (valida per la sezione Assistenza digitale): Apparecchi di rete f issa quali ad 
esempio computer, desktop, stampanti (sia wif i che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano 
funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi 
di smarthome, di uso privato e di proprietà dell’assicurato.  
Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla 
commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici. 

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel Set informativo con il 
significato loro attribuito dalla Compagnia. 
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione gli stessi termini sono evidenziati in carattere 
corsivo. 

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche. 
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GLOSSARIO 

Apparato Digitale “Mobile” (valida per la sezione Assistenza digitale): Apparecchi mobili quali ad esempio 
computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà 
dell’assicurato. 

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla 
commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici. 

Assicurato: il Contraente ed il suo nucleo familiare il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Assistenza Digitale (valida per la sezione Assistenza digitale): attività che ha come scopo il ripristino, causa 
malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro 
(ri)conf igurazione. Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a 
domicilio. 

Assistenza in remoto (valida per la sezione Assistenza digitale): tipo di Assistenza Digitale che viene fornita 
telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure 
tramite mail.  
Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una 
connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.  

Assistenza stragiudiziale (valida per la sezione Cyber risk): l’attività svolta al fine di ottenere il componimento 
bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria. 

 
 

 
Carenza (periodo di): periodo che intercorre f ra la data di decorrenza della polizza e l’ef fettiva possibilità di 
utilizzare la copertura. 

Centrale Operativa: la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 
24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi 
sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.  

Cobrowsing (valida per la sezione Assistenza digitale): software di assistenza tecnica evoluto che permette 
all’operatore di prendere possesso dell’apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al 
f ine di configurarlo o cambiarne le impostazioni. 

Codice IMEI: acronimo di International Mobile Equipment Identity, codice univoco identificativo di ciascun 
cellulare/smartphone. 

Colpa (valida per la sezione Cyber risk): elemento psicologico del reato (contravvenzione o delitto nei casi 
tassativamente previsti dalla legge) che caratterizza l'evento qualora lo stesso sia commesso senza volontà né 
intenzione di commettere alcun reato e dunque sia cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza 
di leggi e/o regolamenti. 

Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 

Controversia (valida per la sezione Cyber risk): questione su cui verte la discussione delle parti contendenti 
in una lite stragiudiziale o giudiziale. Si intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità 
di assistenza legale. 

Costi di riparazione: costi necessari per le spese di chiamata del tecnico, la diagnostica del danno, i materiali, la 
logistica e la manodopera per la riparazione del componente o dei componenti che hanno subito il danno accidentale 
o da liquido. 

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei 
premi alla Compagnia. 

Cyberbullismo (valida per la sezione Cyber risk): tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico 
attuato verso qualcuno mediante gli strumenti della rete.  
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GLOSSARIO 

 
Danni (valida per la sezione Cyber risk): i danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni 
personali e/o distruzione o deterioramento di cose. 

Danno accidentale: il danno con rottura chiaramente visibile, causato da azione fortuita ed esterna (non derivante 
da difetto, guasto o provocato deliberatamente da qualcuno), che pregiudichi il corretto funzionamento del bene 
assicurato. 

Danno da liquido: corrosione di uno o più componenti del bene a causa di un'azione fortuita ed esterna, che 
pregiudichi il corretto funzionamento del bene assicurato. 

Danno estetico: danno non strutturale che non inf luisce sulla funzionalità del Bene Assicurato, come a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo graffi, ammaccature e segni causati da usura. 

Dati d’autenticazione (valida per la sezione Cyber risk): i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-
mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento. 

Dati d’identificazione (valida per la sezione Cyber risk): tutti i documenti identificativi personali, comprese le 
generalità ed il numero di telefono. 

Dispositivo elettronico (bene assicurato): dispositivo elettronico di proprietà dell’Assicurato o di suo familiare 
convivente, utilizzato esclusivamente per uso personale dell’Assicurato e presente sull’elenco puntuale di seguito 
specificato: 

A. Telefoni cellulari / smartphone 
B. Computer portatili: laptop / notebook 
C. Tablet 
Sono esclusi i dispositivi elettronici di proprietà aziendale utilizzati dall’Assicurato anche o esclusivamente per scopi 
professionali o commerciali. 

Dispositivo ricondizionato (Grado A): dispositivo elettronico funzionante, in buone condizioni, con SIM non 
bloccata e confezionato in una scatola neutra. Questo dispositivo è già stato utilizzato e poi rinnovato dopo un 
rigoroso processo di sanificazione, recupero e messa a punto. Può riportare lievi imperfezioni (appena visibili ad 
occhio nudo). 

Dispositivo sostitutivo: il dispositivo elettronico sostitutivo fornito a seguito di sinistro, in caso di furto, danno non 
riparabile o la cui riparazione risulti antieconomica, da parte del Fornitore autorizzato da Inter Partner Assistance. Il 
bene assicurato viene sostituito con un prodotto sostitutivo di pari caratteristiche, nuovo o ricondizionato (grado A). 
Qualora il medesimo modello di bene non fosse più disponibile, il bene verrà sostituito con uno di pari specifiche 
tecniche e caratteristiche funzionali. 

Dispositivi di smarthome (valida per la sezione Assistenza digitale): IPcam, sensori apertura/chiusura porte, 
smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, 
sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica. 

Documenti identificativi personali (valida per la sezione Cyber risk): carta d’identità, patente di guida, 
passaporto, o altro documento in corso di validità attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità 
Giudiziarie. 

Dolo (valida per la sezione Cyber risk): elemento psicologico del reato (delitto o contravvenzione) che caratterizza 
l'evento qualora lo stesso sia preveduto e voluto dal reo come conseguenza della propria azione o omissione. 

 
Estero: tutti i paesi del Mondo, esclusa l’Italia. 

 
Fatto generatore (valida per la sezione Cyber risk): il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà 
origine alla controversia. 
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Fibra (valida per la sezione Assistenza digitale): servizio telefonico-internet che si avvale dell’utilizzo della fibra 
ottica. Porta a casa dell’utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di 
segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l’fttc (fibra f ino al 
cabinet, l’ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l’impianto a casa del cliente rimane un impianto 
tradizionale), fttb (fibra f ino al bulding, quindi f ino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in rame quindi 
l’impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell’impianto domestico). 

Flooding (valida per la sezione Cyber risk): intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti 
internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti 
internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni. 

Fornitore autorizzato: fornitore di servizi di assistenza e riparazione, per i Dispositivi elettronici elencati, 
autorizzato da Inter Partner Assistance. 

Franchigia: l’importo che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia può essere espressa in valore monetario, 
in percentuale sulla somma assicurata o in numero di giorni. 

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al f ine di trarne profitto per sé o per 
altri [uart. 624 e 624-bis Codice Penale].  

Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità, tale da eludere l’attenzione del derubato o delle 
persone vicine [uart. 625 Codice Penale]. 

Furto d’Identità Digitale (valida per la sezione Cyber risk): acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro 
realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al f ine di realizzare una 
condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.  

 

 
Gioielli e preziosi (valida per la sezione Cyber risk): pietre preziose e perle naturali o coltivate, sciolte o montate, 
oggetti anche solo in parte d’oro o di platino; oggetti di corallo, nonché pietre dure o artificiali se montate su oro o 
platino e gli altri materiali prezioso lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti; orologi con valore singolo 
superiore ad euro 5.000. 

Guasto: il guasto improvviso e imprevisto di qualsiasi componente del bene assicurato derivante da un permanente 
difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa l'interruzione improvvisa della sua funzione. 

 

 
 
Impianto domestico (valida per la sezione Assistenza digitale): in ambito digitale, l’insieme di cavi e prese 
telefoniche nell’abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall’esterno e lo trasmettono all’interno dell’abitazione. 
Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo f ino alla prima presa (la più vicina 
rispetto all’ingresso dell’abitazione), mentre il resto dell’impianto resta di responsabilità del cliente. Alcune volte 
l’impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare 
un tecnico a riparare, modificare o potenziare l’impianto domestico al f ine di estendere il servizio ad alcuni ambienti 
della casa, o migliorarne la f ruibilità. 

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, al danno 
liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di sinistro. 

Italia: il territorio della Repubblica Italiana. 

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. 

 

 

 
Lesione della reputazione on-line (valida per la sezione Cyber risk): offesa recata al decoro, all’onore o alla 
reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con 
idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti 
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Internet. Relativamente all’ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal 
Codice Penale italiano, nello specifico l’ingiuria (Art. 594 c.p.) e la diffamazione (Art. 595 c.p.).  

 
Malfunzionamento (valida per la sezione Assistenza digitale): il mancato funzionamento oppure il 
funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale “Home” e “Mobile” o della rete domestica, che non ne 
permetta le prestazioni abituali e conformi all’uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno 
accidentale. 

Massimale: (valida per la sezione Cyber risk): la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla 
Compagnia in caso di sinistro. 

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

 
Nucleo Familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto conviventi con 
l’Assicurato e risultanti dallo Stato di Famiglia. 

 
Parti: il Contraente e la Compagnia.  
Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione. 

Prezzo di acquisto: valore del bene assicurato nuovo al momento dell’acquisto, incluse le tasse, come da prova 
di acquisto. 

Professionista (valida per la sezione Cyber risk): la persona f isica o giuridica che agisce nell’esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. 

Prova di acquisto: lo scontrino/ fattura emesso da un rivenditore professionale, contenente le seguenti 
informazioni: 
- Nome dell'Assicurato o del componente del suo nucleo familiare (se disponibile) 
- Data di acquisto 
- Descrizione della marca, del modello e dell'IMEI nel caso di smartphone, se disponibile 
- Prezzo di acquisto originale 
- Nome e indirizzo del rivenditore professionale 

 
Rapina: l’impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a 
chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [uart. 628 del Codice Penale]. 

Rete domestica (valida per la sezione Assistenza digitale): insieme delle connessioni wif i generate dagli 
apparati dell’utente nell’ambiente domestico, e dell’impianto domestico stesso. 

Rete Wifi (valida per la sezione Assistenza digitale): modalità di collegamento ad Internet senza cavi o f ili di 
apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera 
un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. 
Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la 
potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l’altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti 
simili vicine. 

Riparazione antieconomica: costo della Riparazione che eccede il costo di Sostituzione del Bene Assicurato. 
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Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene. 

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 

Social Network (valida per la sezione Cyber risk): comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive 
e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti. 

Somma assicurata: l'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della Compagnia.  

 
TAR (valida per la sezione Cyber risk): Tribunale Amministrativo Regionale.  

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana. 

Transazione (valida per la sezione Cyber risk): accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. 

Tutela Legale (valida per la sezione Cyber risk): l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 
(artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).  

 

 

Unico sinistro (valida per la sezione Cyber risk): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.  

Usura: inevitabile deterioramento del bene assicurato derivante dal normale uso. 

 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, oltre 50 Km dal domicilio 
dell’Assicurato in Italia. 

Viaggio (valida per la sezione Cyber risk): i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o 
documento di viaggio, acquistati on line (e-commerce). 

Videobrowsing (valida per la sezione Assistenza digitale): Software di assistenza tecnica evoluto che permette 
all’operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, 
l’impianto o i cavi inquadrati. 

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario 
o della Compagnia e del Contraente. 

Vertenza contrattuale (valida per la sezione Cyber risk): controversia inerente l’esistenza, la validità o 
l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi. 

Vertenza extracontrattuale (valida per la sezione Cyber risk): controversia conseguente ad un fatto illecito, il 
cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
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ART. 1.1 - CHE COSA E' ASSICURATO 

L'Assicurato può scegliere la tipologia di beni da assicurare in base alle seguenti opzioni: 

OPZIONE CATEGORIA DI BENE 

OPZIONE STANDARD  
(massimo 2 device per polizza) Smartphone / Telefoni cellulari 

OPZIONE PREMIUM Smartphone / Telefoni cellulari, Computer portatili, Tablet 

 
Le seguenti garanzie, previste per entrambe le opzioni, sono operanti per i dispostivi elettronici indicati in polizza: 

GARANZIE REGOLE DI VENDIBILITA' 
PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 
(Danno accidentale e Furto) Garanzia obbligatoria e sempre operante 

CYBER RISK Garanzia facoltativa 

ASSISTENZA DIGITALE Garanzia facoltativa 
 
ART. 1.2 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono 
stati pagati.  

In caso contrario l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, anche in caso di f razionamento mensile, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.  
L’assicurazione ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze. 
La Compagnia ha diritto al pagamento dei premi scaduti [u art. 1901 del Codice Civile].

 
Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle 
Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Device Protection. 
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ART. 1.3 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE  

L'assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. 
Il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza. 
 
ART. 1.4 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO 

Il premio deve essere pagato alla Compagnia mediante addebito su carta di credito e, se scelto il pagamento 
del premio in rate mensili, pre autorizzando il prelievo di tutte le reta successive. 
Il premio di polizza comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 

Il premio è determinato per periodo di assicurazione di un anno anche in caso di frazionamento in rate mensili 
(senza costi aggiuntivi). 
Il pagamento del premio avviene: 
• all’atto della stipula della polizza; 
• successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in polizza. 
Per l'addebito su carta di credito, la Compagnia effettua quattro tentativi di addebito sulla carta di credito 
indicata dal Contraente all'atto della stipula. Successivamente, se l'addebito non va a buon fine, la polizza 
resta sospesa secondo i termini indicati all'art. 1.2.   
 
ART. 1.5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO  

Il Contraente può recedere dall’assicurazione entro 14 giorni dalla stipula della polizza, senza penali e senza 
doverne indicare il motivo.  
Il recesso può essere esercitato dal Contraente accedendo al seguente indirizzo Internet: https://selly.helvetia.it/ alla 
sezione "Le mie polizze" oppure mediante comunicazione scritta ai recapiti indicati nella sezione "Contatti Utili", 
contenente gli elementi identificativi della polizza, inviata con:  
• raccomandata A/R; 
• posta elettronica certificata (PEC); 
Il recesso ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno in cui viene fatta richiesta o invio della comunicazione. 

In caso di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato diminuito: 
• della parte di premio utilizzata per il periodo di efficacia dell’assicurazione; 
• degli oneri fiscali previsti (eventualmente) dalla legge.  

Il Contraente NON può recedere se: 
• l’assicurazione è stata vincolata; 
• è stato denunciato un sinistro prima dell’esercizio del diritto di ripensamento. 
Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest’ultima, la 
Compagnia ha il diritto di recuperare il premio restituito al Contraente. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Che cos'è il Diritto di Ripensamento? 

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del Dlgs.n. 206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati 
a distanza è possibile recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna 
motivazione e senza dover sostenere alcuna penale, per tutelare i casi in cui il servizio non sia 
più ritenuto adeguato alle esigenze dal consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento"). 

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza  
(art. 67 duodecies del Codice del consumo). 

Per comunicare, alla Compagnia, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità 
elencate all'interno dell'art. 1.5 - Diritto di Ripensamento. 

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 
24.00 del giorno di invio e la Compagnia rimborserà il premio pagato e non goduto al netto degli 
oneri previsti dalla legge. 
Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento. 

https://selly.helvetia.it/
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ART. 1.6 - GESTIONE DEL CONTRATTO  

Successivamente all'acquisto della polizza è possibile gestire il proprio contratto al seguente indirizzo Internet 
https://selly.helvetia.it/ nella sezione "Le mie polizze" accedendo con l'utenza e password utilizzate per la 
registrazione.  
 
ART. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO E DISDETTA ALLA SCADENZA 

ART. 1.7.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO 
L'assicurazione è stipulata nella forma con tacito rinnovo. 

La polizza si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. 1.11 
- Recesso in caso di sinistro e quanto previsto all'art. 1.7.2. - Facoltà di disdetta alla scadenza delle presenti Norme. 

ART. 1.7.2 - FACOLTÀ DI DISDETTA ALLA SCADENZA 
Al Contraente e alla Compagnia è riconosciuta la facoltà di disdire l'assicurazione con effetto dalla 
scadenza della stessa. 

La facoltà di disdetta può essere esercitata dal Contraente utilizzando il seguente indirizzo Internet 
https://selly.helvetia.it/ nella sezione "Le mie polizze", accedendo con l'utenza e password utilizzate per la 
registrazione, oppure mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC. La comunicazione deve 
essere inviata alla Compagnia ai recapiti indicati nella sezione "Contatti Utili" almeno 30 giorni prima della 
scadenza della polizza stessa.  

Se la disdetta è inviata dalla Compagnia la comunicazione verrà inviata tramite lettera raccomandata.  

 
ART. 1.8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

La Compagnia presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente al 
momento della stipula della polizza.  

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe 
non assicurato o assicurato a condizioni differenti. 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, come pure la stessa cessazione dell’assicurazione [u artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile]. 

 

ART. 1.9 - VARIAZIONI DEL RISCHIO  

ART. 1.9.1 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Compagnia 
mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC ai recapiti indicati nella sezione "Contatti Utili". 
La Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione. [u art. 1897 del 
Codice Civile].  
La Compagnia rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 

ART. 1.9.2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Ad ogni aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Compagnia 
mediante raccomandata A/R o comunicazione PEC ai recapiti indicati nella sezione "Contatti Utili". 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare: 
• la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo;  
• la cessazione dell’assicurazione [u art. 1898 del Codice Civile]. 

 

https://selly.helvetia.it/
https://selly.helvetia.it/
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ART. 1.9.3 - MODIFICHE IN CORSO DI CONTRATTO 
Le modifiche alle condizioni contrattuali che comportano una diminuzione del rischio con una riduzione del 
premio annuo sono consentite solo alla scadenza annuale. 
Le modifiche alle condizioni contrattuali che comportano un aumento del premio annuo sono consentite in 
qualsiasi momento.  

 

ART. 1.10 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.  
 
ART. 1.11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può 
recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte.  
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data in cui, accedendo al seguente indirizzo Internet  
https://selly.helvetia.it/ nella sezione "Le mie polizze", ne fa espressa richiesta oppure dalla data di invio 
della lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC inviata alla Compagnia ai recapiti indicati nella sezione 
"Contatti Utili". 

Il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione da parte del Contraente. La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, 
rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 
 
 
ART. 1.12 - ONERI FISCALI 

Gli oneri f iscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge. 
 
ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI 

Il Contraente deve dare avviso alla Compagnia dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni per 
lo stesso rischio. 

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a 
corrispondere l'indennizzo [u art. 1910 del Codice Civile]. 

 

ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations  
Exclusion Clause) 

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa 
esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di: 
• violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle 

Nazioni Unite; 

Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente? 
Le informazioni che il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia, sia all'atto della 
sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive 
e veritiere. Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta 
assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio. 
Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo 
rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte 
l'eventuale sinistro generato, nonché a far cessare l'assicurazione. 

https://selly.helvetia.it/
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• erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni 
dell’Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d’America. 

 
ART. 1.15 - FORO COMPETENTE 

Foro competente è quello dove il Contraente risiede o dove ha il suo domicilio. 
 
ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la polizza è disciplinata dalla vigente legge italiana. 
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SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI 
ELETTRONICI (Danno accidentale e Furto) 

 
 

COSA È ASSICURATO 
 
ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono e in base a quanto specificato nella tabella di cui 
all'art. 2.5 - Massimali, copre i seguenti rischi. 

ART. 2.2.1 - DANNO ACCIDENTALE E DANNO DA LIQUIDO 
Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai beni assicurati da danno accidentale e da liquido, come 
def initi nel Glossario. 

La Compagnia, a propria esclusiva discrezione, procederà alla riparazione del bene o provvederà a fornire un 
dispositivo sostitutivo se il bene è ritenuto non riparabile o la riparazione risultasse antieconomica. 
In caso di mancata gestione diretta da parte della Compagnia del processo di riparazione/sostituzione, la Compagnia 
riconoscerà un indennizzo pari: 

- al valore della fattura di riparazione, fermo il massimale per categoria di bene e comunque con il limite del prezzo 
di acquisto originale del bene danneggiato; 

- in caso di riparazione antieconomica o impossibilità di riparare, al valore della fattura/scontrino per l’acquisto di un 
nuovo bene di pari caratteristiche tecniche, fermo il massimale per categoria di bene e comunque con il limite del 
prezzo di acquisto originale del bene danneggiato. 

 
ART. 2.2.2 - FURTO 
La garanzia è operante in caso di furto dei dispositivi elettronici assicurati, avvenuto con una delle seguenti modalità: 
• con strappo/scippo, strappando i beni assicurati di mano o di dosso alla persona; 
• furto del bene in possesso dell’Assicurato purché portato dallo stesso (a mano, in una tasca del proprio 

abbigliamento, ecc.); 
• mediante violenza alla persona o minaccia (rapina); 
• mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze 

di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso: 
o rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in 

cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, 
ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante; 

o forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un 
parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o 
in rimessa presso garage privato. 
 

La Compagnia, a propria esclusiva discrezione, provvederà a fornire un dispositivo sostitutivo. 
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In caso di mancata gestione diretta da parte della Compagnia del processo di sostituzione, la stessa riconoscerà un 
indennizzo pari al valore della fattura/scontrino per l’acquisto di un nuovo bene di pari caratteristiche tecniche, fermo 
il massimale per categoria di bene e comunque con il limite del prezzo di acquisto originale del bene 
danneggiato. 
 

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI 
DI COPERTURA 
 

ART. 2.2 - DANNI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE  

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente o indirettamente da: 

a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da 

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre 
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri 
sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; 
f) dolo o colpa dell’Assicurato. 
g) danni di ogni genere causati intenzionalmente dall’Assicurato, dai suoi componenti del nucleo familiare 

o da chiunque altro. 
h) negligenza dell’Assicurato (come ad esempio lasciare il bene assicurato in un luogo non sicuro, o 

incustodito, o fuori dalla portata dell’Assicurato stesso). 
i) danni causati con intento fraudolento. 
j) beni non inclusi nella definizione Dispositivo elettronico del Glossario. 
k) smartphone/telefoni cellulari non identificati in polizza. 
l) interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte della Compagnia. 
La copertura non è inoltre operante nei seguenti casi: 
m) costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul bene assicurato o qualsiasi altro costo per la 

perdita o il danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel bene assicurato; 
n) costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il bene o interventi svolti da 

soggetti non autorizzati dalla casa costruttrice 
o) costi sostenuti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il bene assicurato; 
p) qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei beni assicurati; 
q) costi coperti dalla garanzia del produttore; 
r) danni indiretti risultanti dall’evento che ha causato il sinistro; 
s) dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia); 
t) nel caso non possa essere fornita la prova di acquisto; 
u) per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del 

produttore; 
v) derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto; 
w) relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso 

in qualsiasi modo. 
 
A. DANNO ACCIDENTALE 

Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da: 
a) guasto, difetti intrinseci del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in 

caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti; 
b) danno estetico; 
c) danni derivanti da usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette 

!



 

Pagina 16 di 37 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Mod. H1083 - Edizione 09/2022  helvetia.it 

SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 

la funzionalità; 
d) danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o 

manomissione; 
e) danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell’ utilizzo o nella riparazione, delle istruzioni di utilizzo o 

dalle avvertenze del produttore; 
f) assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria; 
g) danno agli accessori; 
h) danno correlato alla SIM Card; 
i) qualsiasi forma di virus informatico; 
j) danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai beni assicurati; 
k) danni derivanti da incompatibilità del bene assicurato con kit auto o in generale all'installazione o 

montaggio di accessori utilizzati in combinazione con un dispositivo assicurato; 
l) nel caso il bene non possa essere fornito al centro per la riparazione; 
m) danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di 

potenza, mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica; 
n) riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati dalla Compagnia (in caso di riparazione/sostituzione); 
o) qualora il bene fosse in possesso di terzi al momento del danno. 
 
B. FURTO 

La copertura assicurativa non opera e nessun indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi: 
a) furto avvenuto all’interno di un veicolo non custodito ad eccezione della sola ipotesi di furto all’interno 

di un veicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare 
la sosta attraverso apposito documento fiscale oppure in rimessa presso il garage privato; 

b) furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di 
essa, a meno che si sia verificato con scasso e/o effrazione; 

c) furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida; 
d) furto da qualsiasi veicolo a motore che l’Assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i beni 

assicurati fossero stati collocati all’interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, 
portapacchi da tetto, borsa su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse 
chiuso e con tutti i sistemi di sicurezza attivi; 

e) furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari/smartphone, non 
denunciato all’operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco 
IMEI; 

f) se il bene assicurato sia stato lasciato incustodito in un luogo pubblico o venga sottratto da un edificio 
o altra proprietà a cui il pubblico abbia accesso, a meno che: 

- per entrare o uscire si sia verificato scasso, con conseguenti danni all’edificio; 
- il bene assicurato fosse conservato in un contenitore fisso e chiuso a chiave, che sia stato scassinato; 
g) furto e rapina commessi sull’Assicurato, fatta eccezione per i seguenti casi: 
- furto con destrezza, purché la persona abbia indosso o a portata di mano i beni assicurati; 
- furto commesso, strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati (furto con strappo/scippo), 

o mediante violenza o minaccia alla sua persona (rapina). 
h) perdita o smarrimento del bene; 
i) qualora il bene fosse in possesso di terzi al momento del furto. 
 
ART. 2.3 - FRANCHIGIA 

La Compagnia ef fettua la riparazione, la sostituzione o l’eventuale indennizzo dopo l’applicazione di una franchigia, 
per singolo sinistro, pari a euro 75,00 in caso di danno accidentale/danno da liquido e a euro 100,00 in caso 
di furto.  
In caso di riparazione o sostituzione, l’Assicurato dovrà sostenere il costo della franchigia prima dell’effettiva 
riparazione o sostituzione del bene assicurato. 

 
 
 
 



 

Pagina 17 di 37 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Mod. H1083 - Edizione 09/2022  helvetia.it 

SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 
 

ART. 2.4 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA 

Per l'operatività della garanzia di cui alla presente Sezione è necessario che: 
a) i dispositivi elettronici siano stati acquistati nuovi non oltre 60 giorni prima della data di effetto della polizza; 
b) la data di acquisto degli stessi sia certificabile dalla prova di acquisto; 
c) gli smartphone/telefoni cellulari siano identificati in polizza, con indicazione obbligatoria del Codice IMEI. 

Nel caso in cui il bene sia stato sostituito durante il periodo della garanzia legale con un bene nuovo o 
rigenerato da parte di un centro assistenza del produttore, sarà onere dell’Assicurato comunicare alla 
Compagnia i dati del nuovo smartphone/telefono cellulare per essere identificato in polizza. 

d) in caso di sinistro la data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di accadimento del sinistro 
fermo quanto previsto al punto a). 

e) il prezzo di acquisto rientri in quelli indicati all'art. 2.5 - Massimali. 
Le garanzie operano con costi a carico della Compagnia, con il limite di 1 sinistro per ciascuna categoria di Beni 
durante ciascun anno di validità della copertura. 

 
ART. 2.5 - MASSIMALI 

 
ART. 2.6 - PERIODO DI CARENZA 

Alle garanzie si applica un periodo di carenza di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della polizza. In 
caso di modifica del bene dovuta a cambio dello stesso da parte dell’Assicurato, a sinistro indennizzabile a 
termini di polizza oppure a sostituzione in garanzia da parte del produttore/distributore, verrà conteggiata 
nuovamente una carenza di 30 giorni sul nuovo bene identificato in polizza. 

PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 

Categoria di Bene Numero di Beni 
in copertura 

Prezzo di acquisto 
(inclusa IVA) Massimali 

Smartphone / Telefoni 
cellulari 

Fino ad un massimo  
di 2 per polizza 

Da un minimo di € 150 a 
un massimo di € 2.000 € 850 

Computer portatili Illimitati Da un minimo di € 150 a 
un massimo di € 5.000 € 1.000 

Tablet Illimitati Da un minimo di € 150 a 
un massimo di € 2.500 € 850 

Per facilitare la comprensione del funzionamento delle franchigie, riportiamo alcuni esempi: 
1) Somma assicurata per danno accidentale allo smartphone € 850,00 

Valore del bene = € 800,00 
Franchigia in caso di danno accidentale € 75,00 
Importo del danno € 300 
Calcolo indennizzo = (€ 300 importo del danno - € 75 f ranchigia) = € 225,00 
 

2) Somma assicurata furto per computer portatili € 1.000,00 
Valore del bene = € 1.300,00 
Franchigia in caso di furto € 100,00  
Calcolo indennizzo = (€ 1.300 - € 100 f ranchigia) = € 1.200,00  indennizzo massimo 
€ 1.000,00 quale somma assicurata per il furto di computer portatili 
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ART. 2.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE 
L'assicurazione è operante nel territorio italiano e durante i viaggi all'estero dell'Assicurato purché abbiano una 
durata massima di 60 giorni. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 
 

Assicurazione Franchigia Scoperto Limite di indennizzo 

Danno accidentale o da liquido € 75 - 
- fino a € 850 per smartphone, telefoni cellulari e tablet; 
- fino a € 1.000 per computer portatili. 

Furto € 100 - 
- fino a € 850 per smartphone, telefoni cellulari, tablet; 
- fino a € 1.000 per computer portatili 

Le garanzie operano per un sinistro per ciascuna categoria di dispositivo elettronico  
durante ciascun anno di validità della copertura. 
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SEZIONE CYBER RISK 
 
 

 

La sezione "Cyber risk" è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata in 
polizza ed è stato pagato il relativo premio. 

COSA È ASSICURATO 
 
ART. 3.1 - SOGGETTI ASSICURATI 

La garanzia Cyber Risk è operante per il Contraente e per i componenti del suo nucleo familiare.  
In caso di controversie fra più persone assicurate, facenti parte dello stesso nucleo familiare, con la stessa 
polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente. 

ART. 3.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  

Gli oneri indennizzabili previsti dalla Garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto  
dall’Art. 3.4 “Esclusioni” e con il limite di un sinistro all’anno per singola tipologia di caso): 

1. LESIONE DELLA REPUTAZIONE ON-LINE 

a) Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti 
Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali danni, anche in 
conseguenza di Cyberbullismo. 

b) Intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 
15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto 
lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti 
lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse). 

  
2. CONSULENZA PSICOLOGICA 

Qualora, in seguito alla lesione della reputazione on-line o a fenomeni di lesione della reputazione on-line, 
l’Assicurato necessitasse di una consulenza psicologica, la Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo 
relativo alle sedute psicologiche per un massimo di 3 ore. 

 

3. FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE LEGATO AL CREDITO 
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito 
di furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla 
af f idabilità creditizia antecedente il furto d'identità. 
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4. ACQUISTI ON-LINE/E-COMMERCE 
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-
commerce, di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono 
limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a € 250,00. 
Sono escluse le controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi 
postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie 
insorte prima della partenza del viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o 
al soggiorno, acquistati on line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi  
dell’Art. 6.7 “Libera scelta del legale”. 
Tutte le attività svolte dalla Compagnia, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi 
e non di risultato. Pertanto la Compagnia si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al f ine di 
raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie. 

 

5. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA 
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance, può richiedere: 

a) consulenza legale per valutare eventuali azioni da intraprendere a seguito di ricezione da parte dell’Assicurato 
della notifica di violazione riguardante i propri dati personali o del proprio nucleo familiare; 

b) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione; 
c) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità 

giudiziarie; 
d) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza. 
La Centrale Operativa di IPA può erogare autonomamente la prestazione ovvero mettere l’Assicurato in 
contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio. 

 
ART. 3.3 - ONERI INDENNIZZABILI  

Le garanzie comprendo i seguenti oneri: 
• le spese per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense; 
• le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell’Assicurato e 

spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione 
privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da enti di diritto pubblico; 

Al f ine di inquadrare correttamente la prestazione "Acquisti on-line/e-commerce" e 
precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: 
“Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano 
le seguenti circostanze: 
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; 
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che 

il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; 
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il 

consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se 
del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al 
riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare 
nella pubblicità o sull’etichettatura; 

d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi 
portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il 
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.” 
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• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi del 
successivo Art. 5.7 “Libera scelta del legale”; 

• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, 
purché autorizzate dalla Compagnia ai sensi del successivo Art. 5.7 “Libera scelta del legale”; 

• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 
• le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato; 
• le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in polizza; 
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 

€ 2.500,0. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il 
procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato; 

• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00. 
La Compagnia fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e 
giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza. 

 

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI 
DI COPERTURA 
 

ART. 3.4 - DANNI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 

Sono esclusi dall’assicurazione:  

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.); 
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
d) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi 

dell’Art. 541 Codice di Procedura Penale. 
Inoltre, la presente garanzia non opera per le controversie: 
e) derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o 

imprenditoriale, salvo quanto previsto all’Art. 3.3 “Oneri indennizzabili”; 
f) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei 

confronti della Compagnia, salvo quanto previsto all’Art. 3.3 “Oneri indennizzabili”; 
g) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 
h) non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. 3.3 “Oneri indennizzabili”; 
i) di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; 
j) in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. 
Sono, inoltre, escluse dalla Garanzia Cyber Risk le controversie: 
k) di valore inferiore a € 250 (€ 200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce); 
l) nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato; 
m) nascenti da casi di omonimia; 
n) che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo; 
o) nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative 

all’Assicurato. 
Inoltre si specifica che sono esclusi dall’operatività della Garanzia Cyber Risk, nell’ambito dell’e-commerce, 
gli acquisti relativi a: 
p) animali e vegetali; 
q) gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria; 
r) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, 

assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere 
(esclusi i biglietti di viaggio - vedere definizione di viaggio nel Glossario); 

s) beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi; 
t) materiale digitale scaricato on-line; 
u) oggetti per uso industriale; 
v) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 
w) acquisti effettuati tramite aste on-line; 

!
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x) veicoli a motore e natanti; 
y) beni non nuovi. 
 

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 
 

ART. 3.5 - AMBITO TERRITORIALE 

L'assicurazione è operante per le controversie avvenute nel territorio della Repubblica Italiana. 
 

ART. 3.6 - PERIODO DI CARENZA 

Alle garanzie si applica una carenza di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della polizza. 
 
ART. 3.7 - MASSIMALE 

La Compagnia gestisce e liquida i sinistri della sezione Cyber Risk fino al limite massimo per sinistro e per 
anno assicurativo, di € 5.000,00. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti 
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto 
nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla sezione 
Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi alle attività sottoelencate: 
1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato: € 1.000,00; 
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding: € 2.500,00. 
La garanzia è prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico e viene ripartito tra loro a 
prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 
 
ART. 3.8 - INSORGENZA DEL SINISTRO 

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma 
o dell’inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla controversia si protragga attraverso più atti 
successivi, il fatto generatore si considera avvenuto a partire dal momento in cui è stato posto in essere il primo atto. 
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si 
considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento. 

La controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’Assicurazione. 
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano 
a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto 
il sinistro è unico a tutti gli effetti. 

Si considerano, inoltre, come unico sinistro le imputazioni per reato continuato. 
 
ART. 3.9 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI 

Ai fini dell’operatività delle Garanzie Cyber Risk si precisa che: 
• il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia 

dell’Assicurazione e nello specifico: 
- dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i casi di responsabilità 

extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell’Art. 3.3 "Oneri 
indennizzabili"); 

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 
 

Sezione Cyber risk 

Assicurazione Limite di indennizzo Scoperto Franchigia 

Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari € 500 - - 

Spese per un secondo legale domiciliatario unicamente in fase 
giudiziale € 2.500 - - 

Intervento di un perito tecnico-informatico per l’attività di Flooding € 2.500 - - 

Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di 
querela da parte dell’Assicurato € 1.000 - - 

Consulenza psicologica 

Massimo di 3 volte 
(3 contenuti lesivi su unica 
piattaforma web o stesso 

contenuto lesivo su massimo 
3 piattaforme web). 

- - 
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SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE 
 

 

La sezione "Assistenza digitale" è facoltativa ed è operante solo se espressamente 
richiamata in polizza ed è stato pagato il relativo premio. 

 

 

 

 

 

COSA È ASSICURATO 
 

ART. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Compagnia si obbliga a prestare supporto informatico per i seguenti casi: 
1. RIPRISTINO DELL’OPERATIVITÀ DELL’APPARATO DIGITALE “HOME” E DELL’APPARATO DIGITALE 

“MOBILE” 
Qualora l’Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per 
ripristinarne l’operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in 
carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema. 
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa ef fettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune 
funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato Digitale, attraverso semplici domande o 
brevi test. Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità dell’Apparato Digitale per il quale 
chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che l’Apparato Digitale sia acceso 
ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in 
corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al 
fatto che l’Apparato Digitale non è alimentato correttamente. 
Se le verif iche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l’Assistenza 
da remoto, supportando l’Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi 
eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà 
inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto 
all’Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non 
riesca a fornire all’operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente 
l’operazione di ripristino e riconfigurazione dell’Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio 
dell’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). 

La presente Sezione prevede la garanzia Assistenza Digitale prestata dalla Centrale 
Operativa di Inter Partner Assistance SA - Rappresentanza Generale per l'Italia. 
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La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i 
costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 
dell’Assicurato. 
L’Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo 
preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno 
accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet 
o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore). Se il 
tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di 
malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di 
collaborazione/segnalazione da parte dell’Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio 
verrà interamente addebitato all’Assicurato. 
In alternativa all’invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa - a proprio insindacabile giudizio - può 
organizzare l’invio di un corriere presso il domicilio dell’Assicurato per prelevare l’Apparato Digitale ed effettuare 
la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell’Apparato Digitale la Centrale Operativa 
organizza la consegna dello stesso presso l’abitazione dell’Assicurato. 
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di 
ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. 

 

2. RIPRISTINO DELL’OPERATIVITÀ DELLA RETE DOMESTICA (Apparato Digitale “Home”) 
Qualora l’Assicurato a causa di malfunzionamento della propria rete domestica necessiti di aiuto per ripristinare 
la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in 
carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema. 
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa ef fettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune 
funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. 
Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La 
Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè 
collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet 
attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato 
dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente. 
Se le verif iche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l’Assistenza 
da remoto, supportando l’Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o 
avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A 
tal f ine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso 
in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della rete domestica. Qualora anche l’Assistenza da remoto 
sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Centrale Operativa il supporto minimo 
necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconf igurazione della rete internet, Centrale 
Operativa invierà presso l’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). 
La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i 
costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico 
dell’Assicurato. 
L’Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo 
preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno 
accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet 
o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore). 
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di 
malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ 
segnalazione da parte dell’Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà 
interamente addebitato all’Assicurato. 

 

3. INTERVENTO A SEGUITO DI VIRUS (sull’Apparato Digitale “Home” e sull’Apparato Digitale “Mobile”) 
In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l’Assicurato necessiti di supporto alla 
rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale 
Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema. 
In questa prima fase, avuta conferma che l’Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, 
verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all’assistenza vera e propria. 
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La Centrale Operativa fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella rimozione del virus e alla 
eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di 
cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via 
mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale 
malfunzionante. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Compagnia 
non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI 
DI COPERTURA 
 

ART. 4.2 - DANNI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE  

La Compagnia non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 

• mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione 
da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; 

• qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero 
una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; 

• impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, 
al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per 
passaggio da rame a fibra); 

• interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; 
• apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione 

dell’assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; 
• dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che 

prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; 
• dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); 
• malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; 
• centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; 
• malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal 

produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; 
• malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; 
• danno accidentale. 
 

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 
 

ART. 4.3 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA 

Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: 
a) mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 09.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali 

e il sabato dalle 09.00 alle 13.00 per fornire assistenza. L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato 
verrà organizzato entro un massimo di 24 ore; 

b) la Compagnia potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che 
siano in grado di non alterare l’eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore; 

c) la Compagnia potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio 
che vengano effettuati su Apparati Digitali “Mobile” provvisti di regolare licenza; 

d) la Compagnia prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali “Mobile” e 2 interventi per 
anno sugli Apparati Digitali “Home”. 

 
ART. 4.4 - PERIODO DI CARENZA 

Alle garanzie si applica un periodo di carenza di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della polizza. 
 

ART. 4.5 - VALIDITÀ TERRITORIALE 

L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel territorio italiano. 

!
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SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE 

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI 
 

Assicurazione Limite di indennizzo Franchigie Scoperti 
Ripristino dell’operatività dell’apparato digitale 
“home” e dell’apparato digitale “mobile” 

I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari 
per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. - - 

Ripristino dell’operatività della Rete domestica I costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari 
per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. - - 
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla Compagnia a: 

 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.  

Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto - Roma 
Casella postale 20133 

 

SEZIONE PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI 

CHE OBBLIGHI HO 
 

ART. 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

 
In caso di sinistro il Contraente deve:  

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 
Compagnia; [u art.1914 Codice Civile]; 

b) attenersi alle indicazioni fornite dall’operatore per la gestione del sinistro; 
c) in caso di sinistro furto: 

1) contattare appena possibile (e comunque non oltre 48 ore dal furto) la Centrale Operativa di Inter 
Partner Assistance S.A. inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
claims.helvetia@axa-assistance.com, per comunicare il furto del dispositivo elettronico, fornendo una 
descrizione dettagliata dell’evento; 

2) effettuare, entro 48 ore dalla scoperta del furto, una denuncia circostanziata all’Autorità competente 
evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori del bene e in particolare: la marca, 

Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione: 

a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro; 
b) gli obblighi in caso sinistro; 

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni. 

!

!

mailto:claims.helvetia@axa-assistance.com
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il modello ed il numero di telefono qualora il bene ne sia provvisto; 
3) in caso di telefoni cellulari/smartphone, provvedere a bloccare la SIM ed IMEI entro 48 ore; 
4) inviare il prima possibile la seguente documentazione via e-mail: 

• formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il 
luogo, l’ora (utilizzando l’apposito modulo di denuncia); 

• copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti; 
• prova di acquisto, riportante tutti i dettagli utile all’identificazione del bene, con data di emissione 

non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del sinistro; 
• in caso di telefono cellulare, dichiarazione dell’operatore telefonico di avvenuto blocco dell’IMEI del 

cellulare rubato; 
• ogni altro documento indicato dall’operatore telefonicamente. 

 
d) in caso di sinistro relativo alla garanzia Danno accidentale e Danno da liquido: 

1) contattare appena possibile (e comunque non oltre 48 ore dal furto) l’ufficio Sinistri di Inter Partner 
Assistance S.A. inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
claims.helvetia@axa-assistance.com, per comunicare il danno accidentale o da liquido del dispositivo 
elettronico, fornendo una descrizione dettagliata dell’evento; 

2) informare Inter Partner Assistance prima di procedere con qualsiasi intervento di riparazione da parte 
di qualsiasi fornitore di servizi di assistenza e seguire eventuali istruzioni aggiuntive ricevute dalla 
stessa. 

3) inviare il prima possibile la seguente documentazione: 
• formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il 

luogo, l’ora (utilizzando l’apposito modulo di denuncia); 
• prova di acquisto, riportante tutti i dettagli utili all’identificazione del bene, con data di emissione 

non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del sinistro. 
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo [u art.1915 Codice Civile]. 

 

ART. 5.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 

In attesa della liquidazione del sinistro, l’Assicurato dovrà recapitare il dispositivo danneggiato presso il 
centro riparazioni del Fornitore autorizzato della Compagnia, indicato dall’operatore. Il recapito avverrà 
attraverso consegna di persona o spedizione, a seconda del dispositivo e delle istruzioni ricevute dall’operatore. In 
caso di spedizione, la Compagnia si occuperà della logistica con i costi a proprio carico, fornendo al cliente le 
informazioni necessarie. 

In attesa della riparazione o sostituzione del dispositivo, il Contraente/Assicurato deve provvedere al pagamento 
della franchigia, come previsto all'art. 2.3 - "Franchigia", in favore della Compagnia e seguendo le istruzioni fornite 
dall’operatore. 
Se la richiesta viene accettata la Compagnia provvede alla riparazione/sostituzione del bene. 

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo [u art.1915 Codice Civile]. 

 
La Compagnia si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere all’Assicurato ulteriori informazioni in relazione al sinistro, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• descrizione completa del prodotto, inclusi numero del modello, numero di serie o altri codici identificativi, ove 

disponibili; 
• fotografie del dispositivo elettronico; 
• indicazione di eventuali testimoni e qualsiasi informazione aggiuntiva, denuncia alle Autorità competenti e rapporti 

assicurativi. È necessario che l’Assicurato fornisca le informazioni richieste, a sue spese, entro e non oltre 
sei mesi dalla data del danno. 

 
 
 
 
 
 

!

!
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
 

ART. 5.3 - DETERMINAZIONE DEL DANNO  

Relativamente al tipo di sinistro occorso, in caso di: 
a) Danno riparabile 
Il centro riparazione effettuerà una diagnosi del danno per verificare la natura del sinistro: 
- se il sinistro non risulta liquidabile a termini di polizza, il dispositivo elettronico assicurato verrà restituito 

all'Assicurato a spese della Compagnia; 
- se il sinistro è coperto, e la riparazione non è possibile o è antieconomica, si procederà con la sostituzione del 

dispositivo elettronico. 
- in tutti gli altri casi, le riparazioni saranno eseguite dal centro di riparazione del Fornitore autorizzato. 
Se le riparazioni autorizzate dalla Compagnia invalidano la garanzia del produttore, la Compagnia riparerà o 
sostituirà il dispositivo elettronico per il rimanente periodo di garanzia del produttore, in linea con i termini e le 
condizioni della garanzia stessa. 
Prima di consegnare il dispositivo assicurato per la riparazione, l’Assicurato dovrà: 
- rimuovere tutti i blocchi dal dispositivo, inclusi eventuali blocchi, password personali, PIN, ecc; 
- nel caso di smartphone, dovrà essere rimosso in particolare qualsiasi blocco di sicurezza specifico 

dell'operatore, inclusi ad esempio "Trova il mio iPhone" di Apple "e l'APP "Trova il mio dispositivo" di 
Google. In caso contrario, il sinistro potrà subire ritardi nella gestione e /o il dispositivo verrà restituito 
all'utente; 

- eseguire un backup ed eliminare tutti i dati, file, software, memorizzati sul dispositivo poiché verranno 
cancellati come parte del processo di riparazione; 

- non inviare la SIM, la scheda di memoria, il carica batterie e altri accessori o articoli non correlati alla 
riparazione come il manuale o la scatola in quanto potrebbero andare distrutti o smarriti presso il centro 
di riparazione. 

 
b) Danno non riparabile o in caso di furto 
In caso di furto, impossibilità di riparare o riparazione antieconomica - queste ultime determinate dal centro riparazioni 
del Fornitore autorizzato - il dispositivo elettronico verrà sostituito. 
Se il bene non può essere sostituito con un dispositivo identico, della stessa vetustà e in medesime condizioni, verrà 
sostituito con uno di specifiche tecniche e caratteristiche comparabili tenendo conto della vetustà e delle condizioni 
del dispositivo originale. 
Non è possibile garantire che il dispositivo sostitutivo sarà dello stesso colore dell'articolo originale.  
La consegna del dispositivo sostitutivo potrà avvenire solo presso indirizzi in Italia. 
In caso di sostituzione del bene, il bene danneggiato diviene di proprietà della Compagnia. 
 
c) Danno non riparabile o in caso di furto (riparazione non gestita dalla Compagnia) 
In caso di mancata gestione diretta da parte della Compagnia del processo di riparazione/sostituzione, la Compagnia 
provvederà all’indennizzo dei costi di riparazione/sostituzione sostenuti dall’Assicurato. 
In tal caso, l’Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione aggiuntiva: 
• in caso di riparazione: fotocopia dello scontrino f iscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di 

assistenza tecnica autorizzato dal produttore che ha effettuato la riparazione, contenente nome del cliente, codice 
IMEI/numero seriale del Dispositivo e prezzo pagato per la riparazione; 

• in caso di impossibilità di riparare il bene: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del bene, 
rilasciata dal centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore che ha ef fettuato tale valutazione. Il 
documento deve contenere il codice IMEI/numero seriale ed il nome dell’Assicurato. 

• in caso di furto del telefono cellulare: dichiarazione dell’operatore telefonico di avvenuto blocco dell’IMEI del 
cellulare rubato 

• in caso di riacquisto del bene da parte dell’Assicurato, documento di riacquisto f iscalmente valido (scontrino 
f iscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del bene (dati del cliente, marca e modello, codice IMEI/numero 
seriale ove presente). In mancanza di riacquisto del bene da parte dell’Assicurato non sarà possibile procedere 
alla liquidazione del danno. 
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

In caso di Sostituzione del bene, il bene danneggiato diviene di proprietà della Compagnia. Se richiesto, 
l’Assicurato dovrà inviare il dispositivo elettronico danneggiato, a sue spese, all’indirizzo indicato dalla Compagnia. 

SEZIONE CYBER RISK 

CHE OBBLIGHI HO 
 

ART. 5.4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

 
   In caso di sinistro il Contraente deve:  

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 
Compagnia; [u art.1914 Codice Civile]; 

b) denunciare immediatamente il sinistro (e comunque non oltre 48 ore) all’ufficio Sinistri di Inter Partner 
Assistance S.A. nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; 

c) comunicare all’ufficio Sinistri di Inter Partner Assistance S.A. la ricezione di ogni atto a lui notificato entro 
3 giorni dalla data della notifica stessa; 

d) inviare la documentazione utile alla gestione del sinistro al seguente indirizzo di posta elettronica:  
ufficio.legale@axa-assistance.com o per posta al seguente indirizzo: Inter Partner Assistance S.A. - 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Uf f icio Sinistri - Casella Postale 20133 Via Eroi di Cefalonia 00128 
Spinaceto - Roma. 

 

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
 

ART. 5.5 - GESTIONE DEL SINISTRO  

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Compagnia si attiva per realizzare un bonario componimento della controversia.  
Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 5.7 "Libera scelta del legale". La 
garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale. 
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede 
extragiudiziaria che giudiziaria senza preventivo coinvolgimento della Compagnia, pena il rimborso delle spese legali 
e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.6. "Disaccordo e Conflitto di interesse". 

 
ART. 5.6 - DISACCORDO E CONFLITTO DI INTERESSE  

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Compagnia e/o 
Inter Partner Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere affidata ad 
un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal presidente 
del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.  
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. 

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 
 
ART. 5.7 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE  

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, purché residente nel 
luogo ove ha sede l'Uf ficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandolo alla Compagnia 
contemporaneamente alla denuncia di sinistro. 

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui 
l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire regolare 
mandato per la gestione della controversia.  
L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Compagnia. 

!

mailto:ufficio.legale@axa-assistance.com
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la 
Compagnia e/o con Inter Partner Assistance. 
Inter Partner Assistance, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici 
di parte e di periti in genere. 

 
ART. 5.8 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE 

DELLA GARANZIA ASSICURATIVA  

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 
a) informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché 

indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero 

su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 
 
ART. 5.9 - RECUPERO DELLE SOMME  

Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque 
corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 

Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in 
sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 
 
ART. 5.10 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi 
assicuratori, la presente polizza opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni. 

 

SEZIONE ASSISTENZA DIGITALE 
 

CHE OBBLIGHI HO 
 

ART. 5.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA  

Per usufruire delle prestazioni previste, il Contraente o l'Assicurato deve rivolgersi direttamente e 
esclusivamente alla Centrale Operativa che è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni 
feriali e il sabato dalle 9 alle 13, per avere immediata assistenza contattando i seguenti numeri di telefono: 

• telefonando dall’Italia: numero verde 800 540744  
• telefonando dall'Italia o dall’estero: + 39 06 42115515 
Per rendere più rapido ed ef f icace l’intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i 
seguenti dati: 

• prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione; 
• numero di polizza; 
• cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo; 
• telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail; 
• eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta. 

!
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NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE 
RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE 

 

 

CODICE CIVILE 
 

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: DOVE: 

Art. 1892 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che 
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime 
condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del 
contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade 
dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere 
esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di 
assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al 
premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine 
indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 

• NORME COMUNI 

Art.1893 
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze 
non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto 
stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha 
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che 
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che 
questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione 
della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse 
conosciuto il vero stato delle cose. 

• NORME COMUNI 

Art. 1894 
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza 
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore 
le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. 

• NORME COMUNI 

Art. 1897 
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del 
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, 
avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla 
scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non 
può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal 
giorno in cui è stata fatta la comunicazione. 
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. 

• NORME COMUNI 
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NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: DOVE: 

Art. 1898 
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che 
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato 
conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non 
avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 
1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto 
all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo 
conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato 
se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha 
effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione 
sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al 
periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di 
recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e 
per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio 
sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse 
esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del 
rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore 
rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. 

• NORME COMUNI 

Art. 1901 

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, 
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga 
quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi 
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno 
dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è 
risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata 
sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento 
del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La 
presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. 

• NORME COMUNI 

Art. 1910 

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi 
assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare 
l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma 
dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a 
ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme 
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha 
pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle 
indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota 
viene ripartita fra gli altri assicuratori. 

• NORME COMUNI 

Art. 1914 

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte 
a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore 
assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro 
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non 
si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte 
inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle 
cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del 
sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. 
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro 
conservazione non pregiudica i suoi diritti. 

• COSA FARE IN CASO 
DI SINISTRO: 

o SEZIONE 
PROTEZIONE 
DISPOSITIVI 
ELETTRONICI  

o SEZIONE CYBER 
RISK 
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NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: DOVE: 

Art. 1915 

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il 
diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, 
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 

• COSA FARE IN CASO 
DI SINISTRO: 

o SEZIONE 
PROTEZIONE 
DISPOSITIVI 
ELETTRONICI 

 

CODICE PENALE 
 

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI: DOVE: 

Art. 624 

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge 
penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un 
valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle 
circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625. 

• GLOSSARIO 

Art. 624 bis 

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo 
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la 
reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. 

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di 
mano o di dosso alla persona. 

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 
se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 
625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. 

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti 
con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della 
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 

• GLOSSARIO 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art61.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art625.html
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Art. 625 

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della 
multa da euro 927 a euro 1.500: 
1) omissis; 
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 
4) se il fatto è commesso con destrezza [omissis]; 
5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1], ovvero anche da una sola, 
che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un 
pubblico servizio [358]; 
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle 
stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano 
cibi o bevande [c. nav. 1148]; 
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte 
a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per 
destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, 
difesa o reverenza [635 n. 3]; 
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad 
infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di 
telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in 
regime di concessione pubblica; 
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, 
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; 
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire 
ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli 
automatici adibiti al prelievo di denaro. 
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se 
una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è 
della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.                                                               

• GLOSSARIO 
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CONTATTI UTILI 
 

 

 

 

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare: 

• HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione 
per l'Italia) 
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano 
Telefono: +39 02 53.51.1 
E-mail: info@helvetia.it 
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it 

Per la denuncia di un sinistro relativo a un danno accidentale o un danno da liquido o per 
denunciare un furto, l'Assicurato deve contattare: 

• Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia al seguente indirizzo di posta 
elettronica: claims.helvetia@axa-assistance.com  

Per la richiesta di fornitura di una prestazione relativa alla sezione Assistenza digitale, 
l'Assicurato deve contattare: 

• CENTRALE OPERATIVA di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. 
telefonando dall’Italia al numero verde 800 540.744 
telefonando dall'Italia o dall’estero al numero + 39 06 42.11.55.15 

Per la denuncia di un sinistro relativo alla sezione Cyber risk, l'Assicurato deve contattare: 

• Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufficio.legale@axa-assistance.com 

mailto:info@helvetia.it
mailto:helvetia@actaliscertymail.it
mailto:claims.helvetia@axa-assistance.com
mailto:ufficio.legale@axa-assistance.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 
 
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano 
Tel. 02 5351 1  
Fax 02 5520360 - 5351461  
www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it  
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